MUNICIPIO 2

Milano,

____________________

Art. 99, coma 2 dello Statuto del Comune di Milano
“Ai lavori delle Commissioni possono prendere parte, senza diritto di voto, cittadini non Consiglieri,
in ragione della loro competenza e della disponibilità a prestare volontariamente la loro opera”.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Residente a ______________Via______________________________________________n.________
C.A.P.__________ Professione_________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________
Cell.___________________________________________Fax_________________________________

chiede di essere iscritto alla/e commissione/i

Sicurezza Urbana, Mobilità, Attività commerciali, Artigianato
Verde Pubblico, Arredo Urbano, Demanio
Servizi Sportivi, Tempo Libero
Servizi Culturali, Servizi Educativi
Territorio, Lavori Pubblici, Tutela degli animali, Affari istituzionali,
Bilancio
Sanità, Politiche Sociali, Famiglia
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL d.lgs 196/2003
I dati raccolti con la domanda di iscrizione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
alla convocazione e al funzionamento delle Commissioni consiliari del Municipio 2.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo.
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il
Direttore dell’Area Municipio 2; incaricati del trattamento sono le persone preposte al
funzionamento delle Commissioni consiliari individuate nell’ambito di tale Direzione.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196703 ed in particolare
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei
dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
- ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Data,

Firma

Viale Zara, 100 – 20125 Milano
tel. 02 884/58236-58217-54430 – fax 02 0288442145
M.Municipio2AssistenzaOrg@comune.milano.it
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